Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia

Castelfranco Emilia, 24/01/2019

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA CONSILIARE
DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO di
CASTELFRANCO EMILIA
In data odierna, alle ore 20.30, presso la sede dell’Associazione, posta in Castelfranco Emilia,
Frazione Piumazzo, via dei Mille n. 60, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea ordinaria
consiliare del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Castelfranco Emilia, presenti i seguenti 9
Volontari:
Pausilli Roberto
Riccò Daniela
Bonvicini Gianfranco
Monti Franco
Roatti Antonella
Rovatti Andrea
Suzzi Gianni

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Goldoni Mirco
Natali Roberta

Segretario
Tesoriere

Essendo presenti i 7 / 7 dei consiglieri, la riunione è da considerarsi valida.
Il Presidente apre l’assemblea informando che per ottenere i 10.000 deliberati
dall’Amministrazione Comunale per la nostra Associazione è necessario presentare un ulteriore
progetto con i preventivi di spesa. Il segretario si prende carico della stesura dello stesso.
L’Assessore Gargano conferma che anche i locali al piano superiore possono essere da noi
utilizzati. Valuteremo sgombero e riordino in un secondo tempo.
Vengono mostrate le felpe fornite dal nuovo fornitore.
Viene invece fissata per Sabato 9 Febbraio la data per lo svuotamento dei tre garage. Abbiamo a
disposizione il camion del comune e probabilmente un ulteriore mezzo messo a disposizione da
Rovatti. I rifiuti verranno scaricati alla stazione ecologica di Via Canale.
Si conviene che l’utilizzo della sede è libero per tutti i soci per attività inerenti l’Associazione. Le
chiavi sono in possesso di tutti i consiglieri, segretario e tesoriere (alcune copie sono ancora da
distribuire). Viene illustrata la modalità di attivazione / disattivazione dell’antifurto.
Si concorda il lavoro di imbiancatura delle scale. Alcuni soci dell’ Associazione ciclistica sono
disposti ad effettuare il lavoro, mentre la nostra Associazione fornirà la tempera.
Tutte le riunioni si effettueranno presso la sede di Piumazzo, la prossima è prevista per Giovedì 7
Febbraio. Si ripristina il calendario delle riunioni ad ogni primo Giovedì del mese.
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Visto il perdurare delle scarse presenze di alcuni volontari e il mancato versamento di alcune
quote associative, verrà stilato da parte del segretario un elenco riportante i volontari che hanno
effettuato un ammontare di ore di servizio inferiore a 30. Ai volontari in questione verrà chiesto un
chiarimento sulla loro disponibilità / possibilità / interesse di continuare a far parte del gruppo.
Si ufficializza l’esistenza di alcune caselle di posta elettronica.
ceproc@pec.ceproc.it : Posta Elettronica Certificata (indispensabile per le fatture elettroniche)
info@ceproc.it: per comunicazioni generiche, l’indirizzo da pubblicizzare maggiormente
oltre ad altri indirizzi specifici:
amministrazione@ceproc.it
segreteria@ceproc.it
consiglio@ceproc.it
le password, gestite dalla segreteria, verranno inviate anche a Presidente, Vice Presidente e
Tesoreria per le voci di competenza,
Riccò informa della disponibilità ad offrire parte di arredo di sua proprietà. Verrà portato in sede
in occasione dello sgombero del 9 Febbraio.
Nei prossimi giorni si inizieranno le pratiche per il trasferimento della Sede Sociale.
Si decide di togliere dal sito il riferimento al versamento del 5 per mille, non essendoci
probabilmente i tempi tecnici per la sua attivazione quest’anno.
Natali propone di richiedere il richiamo antitetanico per tutti i volontari.
Il Presidente alle ore 22.30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del
giorno e che nessuno dei presenti chiede d’intervenire, ha dichiarata chiusa l’Assemblea e sciolta
la riunione.
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